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Il dott. Claudio Sforza, nella sua qualità di procuratore del patrimonio destinato di Astaris S.p.A. 
(già Astaldi S.p.A.) costituito ex art. 2447bis ss. c.c. con delibera consiliare del 24.5.2020 a rogito 
del Notaio in Roma, Salvatore Mariconda, iscritta nel Registro delle Imprese in data 27.5.2020, 
e di Amministratore Unico di Gestione Concessioni S.p.A., munito dei necessari poteri  

INFORMA 
che intende procedere alla vendita di tutte le interessenze del patrimonio destinato di Astaris 
S.p.A. e di Gestione Concessioni S.p.A. in Ankara Etlik Hastane Saglik Hizmetleri Isletme Yatirim 
A.S. Ankara Etlik Hospital Management and Investment Inc. (“Etlik”) concessionaria 
dell’Ankara Etlik Integrated Health Campus ad Ankara (Turchia). 
Chi intenda acquisire maggiori informazioni sul progetto nonché sull’accesso alla presente 
procedura di selezione di un potenziale acquirente è invitato a farne richiesta tramite e-mail 
all’indirizzo sotto riportato entro il termine perentorio delle ore 18:00 (CET) del 9 febbraio 
2023; seguirà l’invio del teaser del progetto, dell’accordo di riservatezza e dell’apposito format 
da utilizzarsi per l’eventuale manifestazione di interesse. Una volta ricevuti il teaser, l’accordo 
di riservatezza e la manifestazione di interesse, debitamente sottoscritti, non oltre il termine 
perentorio delle ore 18:00 (CET) del 14 febbraio 2023, verrà fornito un information 
memorandum. Chiunque intenda accedere alla virtual data room ed avviare la due diligence è 
invitato a presentare un’offerta non vincolante entro il termine perentorio delle ore 18:00 
(CET) del 9 marzo 2023. Agli offerenti che saranno selezionati per la partecipazione a tale 
ulteriore fase sarà fornita apposita lettera di procedura. Il termine della presente procedura 
mediante ricezione di un’offerta vincolante è previsto approssimativamente per la fine del 
mese di aprile 2023. 
Ciascuno dei menzionati documenti dovrà essere inviato, entro le relative scadenze, al seguente 
indirizzo email: etlikproject@astaldi.com. 

Dott. Claudio Sforza 
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